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Per l’impresa sociale sono previsti i seguenti atti: 
 

Nr. 
ARTICOLO  
E COMMA 

CONTENUTO ATTO SCADENZA 
STATO/DATA 
EMANAZIONE 

1 Art. 2 comma 2 
Aggiornamento elenco 
attività di impresa di 
interesse generale 

DPCM su proposta 
MLPS di concerto con 

MEF sentite 
commissioni 
parlamentari 

  

2 Art. 2 comma 3 

Definizione criteri di 
computo per la 

quantificazione dei ricavi 
che determinano l'attività 

principale svolta 

DMISE di concerto 
con MLPS 

Esiste già 
un decreto 
attuativo 
del DLgs 

155 

 

3 Art. 3 comma 2 lett. f) 

Aggiornamento limite tassi 
di interesse per prestiti 

erogati da soggetti diversi 
dalle banche e dagli 

intermediari finanziari 
autorizzati 

DMLPS di concerto 
con MEF 

  

4 Art. 5 comma 5 

Atti che devono essere 
depositati presso il Registro 

imprese e relative 
procedure. 

DMISE di concerto 
con MLPS 

Esiste già 
un decreto 
attuativo 
del DLgs 

155 

16/03/2018 (in 
attesa di 

pubblicazione in 
G.U.) 

 

5 Art. 9 comma 2 
Linee guida per la redazione 

del bilancio sociale 
DMLPS sentito CNTS 

Esiste già 
un decreto 
attuativo 
del DLgs 

155 

In elaborazione 

6 Art. 11 comma 3 

Linee guida che definiscono 
le modalità di 

coinvolgimento di lavoratori, 
utenti e altri soggetti 

DML sentito CNTS  In elaborazione 

7 Art. 12 comma 2 
Modelli e procedura per 

richiesta autorizzazione a 
operazioni straordinarie 

DML sentito CNTS 

Esiste già 
un decreto 
attuativo 
del D.Lgs 

155 

In elaborazione 

8 Art. 14 comma 3 

Criteri e modalità di 
remunerazione dei 

commissari liquidatori e 
membri dei comitati di 

sorveglianza 

DMLPS di concerto 
con MEF 

  

9 Art. 15 comma 4 

Definizione di forme 
contenuti e modalità 

dell'attività ispettiva sulle 
imprese sociali; contributo 
per l'attività ispettiva da 

porre a loro carico; 
individuati criteri requisiti e 

procedure per il 
riconoscimento degli enti 

DMLPS   
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associativi che possono 
effettuare controlli e le 
forme di vigilanza sugli 

stessi  

10 Art. 15 comma 4 
Approvazione modello 

verbale ispettivo 
DMLPS   

11 Art. 15 comma 5 

Individuazione delle norme 
di coordinamento per la 
vigilanza sulle imprese 

sociali costituite in forma di 
cooperativa. 

DMISE di concerto 
con MLPS 

  

12 Art. 18 comma 6 

Individuazione delle 
modalità di attuazione 

commi 3, 4 e 5 (detrazioni a 
fini Irpef e redditi società 
per gli investimenti nel 

capitale sociale) 

DMLPS di concerto 
con MEF e MISE 

 

60 giorni 
dalla data 
di entrata 
in vigore 

del decreto 

 

 

Il 21/03/2018 il Consiglio dei Ministri ha approvato in prima lettura il decreto correttivo al D Lgs 112/17, 

che va ora alle Camere per i pareri non vincolanti. Il 10/04 è stato reso pubblico l’Atto Governo 19. Le 

commissioni Speciali di Senato e Camera hanno rilasciato i loro pareri rispettivamente il 22/05/18 e il 

07/06/18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA: 

CNTS Consiglio Nazionale Terzo Settore  

CSR Conferenza Stato Regioni  

CU Conferenza Unificata  

DMEF Decreto Ministero Economia e Finanze  

DMISE Decreto Ministero Sviluppo Economico  

DML Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  

DPCM Decreto Presidente Consiglio dei Ministri  
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MEF Ministero Economia e Finanze MIBACT Ministero Beni Artistici e Culturali  

MINT Ministero Interni  

MIUR Ministero Istruzione Università Ricerca  

ML/MLPS Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 


